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COSA PERMETTE DI FARE IL SOFTWARE 2CARE 
PREMESSE 

2Care è il gestionale WEB che guida il clinico nella gestione a 360 gradi degli Accessi Vascolari con la 

raccolta in tempo reale di dati analitici utili alle attività del team ed alla cura del paziente 

2Care prevede la gestione tabellare delle informazioni al fine di permettere lo studio correlato dei dati 

L’interfaccia WEB corredata di molteplici link permette la fruibilità delle informazioni in modo fluido e 

paziente centrico 

 

FASE DELLA RICHIESTA 

1. Inserimento richiesta impianto con check list personalizzabile mirata alla raccolta delle informazioni 

cliniche necessarie alla scelta del device 

2. Integrazione con gestionale aziendale per l’accesso all’anagrafica paziente, esami di laboratorio e/o 

altre risorse. 

3. Inserimento allegati 

4. Gestione impianto effettuato in altre strutture sanitarie 

 

FASE DELL’IMPIANTO  

1. Calendarizzazione attività 

2. Produzione di consensi ed informative personalizzati 

3. Inserimento dati relativi all’impianto effettuato 

• Sede di impianto 

• Misura predittiva, introdotta ed esterna 

• Tentativi e tempo di esecuzione della manovra 

• Dati catetere 

• Numero di lotto 

• Sede punta catetere 

• Diametro e tipo vaso 

• Lunghezza esterna del catetere 

• Tecnica di impianto 

• Tecniche di controllo posizione 

• Ecc. 

4. Registrazione complicanze precoci 

5. Registrazione medicazione in sede di impianto  
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FASE POST IMPIANTO 

1. Monitoraggio complicanze tardive 

• Trombotiche 

• Occlusive 

• Rottura 

• Infettive 

• Dislocazioni 

2. Medicazioni 

• Visual Exit Site Score 

• Gestione materiali 

• Acquisizione e raffronto immagini exit site 

3. Consulenze 

• Richiesta dall’operatore di reparto 

• Refertazione dall’operatore del team AV 

4. Visite di controllo programmabili 

5. Relazioni specialistiche 

6. Registrazione rimozione 

 

ALTRE CARATTERISTICHE 

1. Cruscotto informativo dinamico personalizzato in base al ruolo 

2. Diario clinico con link interattivi ai contenuti 

3. Calendario 

• Programmazione attività con sistema drag & drop 

• Visualizzazione attività con codice colore in base allo stato 

• Gestione note personalizzate per team ed operatori di reparto 

4. Gestione allegati 

5. Possibilità di connessione per il ritorno dei dati nella cartella clinica aziendale o altri scopi di studio 

6. Possibilità di inserimento link di collegamento con protocolli aziendali e/o line guida riconosciute 

7. Gestione classificazione patologie ICD10 

8. Gestione programmi preferiti 

9. Gestione multilingua 

10. Gestione messaggistica sms/email/interna ad utenti e/o operatori 
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STATISTICHE E REPORTISTICA 

1. Estrazione statistiche con filtri personalizzabili per rappresentazioni tabellari e/o grafiche 

• Analisi impianti 

• Analisi medicazioni/consulenze 

• Media gg catetere 

• Numero e tipi di cateteri inseriti 

• Numero complicanze occlusive, trombotiche, infettive, ecc. 

• Numero impianti per tipo di cateteri 

• Tipi di vaso 

• Lato impianto 

• Posizione punta 

• Mal posizioni primarie 

• Impianti multipli 

• Stato chiusura impianto (falliti, non rimossi e rimossi) 

• Incidenza di utilizzo nei vari reparti o servizi dell’ente 

• Media gg di permanenza per reparto 

• Mal posizioni per operatore 

• Incidenza dei motivi di rimozione 

• Valorizzazione materiali 

• Tutti i dati numerabili ed analizzabili a richiesta del team AV 

CASI DI STUDIO 

2Care è in uso presso le seguenti strutture: 

• IEO – Istituto Europeo Oncologico – Milano 

• IFO – Istituto Nazionale Tumori Regina Elena – Roma 

• Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo – Potenza 

• APSS-TN – Presidio ospedaliero S. Maria del Carmine – Rovereto 

• USL Umbria 1 – Ospedale Città di Castello 

• AOSP – Perugia 

• ASST – Mantova 

• Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale – Napoli 

• CRO – Aviano 

• ASST Papa Giovanni XXIII – Bergamo 

• AUO – Azienda Ospedaliero-Universitaria – Cagliari 

INFRASTRUTTURA 

1. Lato server 

Server Windows dedicato fornito dal CED aziendale che gestisce il data base ed i programmi (sito) 

2. Lato client 

Esecuzione tramite browser web di ultima generazione  
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